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Newsletter

L'azienda veronese ha aderito al programma promosso dal
Ministero dell'Ambiente a cui hanno aderito fino ad ora solo una
quarantina di aziende italiane

Wine Out

Wine Multimedia
Photos | Video

Search

Tutti gli archivi / Archives
Più Visti / Most viewed
1
Continua il percorso di Cantina di Soave verso la certificazione “VIVA Sustainable Wine” promossa dal Ministero dell’Ambiente.
L’obiettivo della Cantina veronese? La certificazione di prodotto per il Soave
Classico Rocca Sveva e la certificazione di organizzazione per la Cantina
Rocca Sveva.
Si tratta di un programma volontario che mira ad analizzare le prestazioni di
sostenibilità del settore vinicolo, valorizzando gli aspetti ambientali, sociali ed
economici associati alla produzione del vino.
"Durante Vinitaly è stato firmato l’accordo ufficiale con il Ministero
dell’Ambiente e proprio in questi giorni si è conclusa la vendemmia nei vigneti
sostenibili. L’impegno è quello di limitare l’impiego di diserbanti e
antiparassitari al fine di condurre un’agricoltura che rispetti il più possibile
l’ambiente e dei suoi ecosistemi naturali. Abbiamo intrapreso e stiamo
portando avanti questo entusiasmante progetto green in una prospettiva di
continuo miglioramento con obiettivi a lungo termine via via sempre più
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ambiziosi" spiega il direttore generale Bruno Trentini.
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato nel
2011 il progetto nazionale VIVA, che mira a migliorare le prestazioni di
sostenibilità della filiera vitivinicola attraverso l’analisi di quattro indicatori
(Aria, Acqua, Territorio, Vigneto).
La fase pilota ha visto la partecipazione di alcune grandi aziende vitivinicole
italiane, scelte sulla base di criteri geografici e di prodotto: Castello Monte
Vibiano Vecchio, F.lli Gancia & Co, Marchesi Antinori, Masi Agricola,
Mastroberardino, Michele Chiarlo, Planeta, Tasca d'Almerita,
Venica&Venica, con la collaborazione scientifica del Centro di Ricerca
OPERA per l'agricoltura sostenibile dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
e il Centro di Competenza Agroinnova dell'Università di Torino. La fase pilota
si è conclusa nel 2014 ed ha portato alla realizzazione di un disciplinare, che
costituisce un riferimento tecnico per le aziende che vogliono intraprendere il
percorso di validazione previsto dal progetto.
Da Giugno 2014 il progetto è stato aperto a tutte le aziende vitivinicole
nazionali che sono interessate a prendervi parte ed il numero delle aziende
che vi aderiscono è in continua crescita. Ad oggi le aziende aderenti al
progetto sono circa 40.
Per maggiori info: www.viticolturasostenibile.org
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